
Tourismando Tour Operator & Agenzia Viaggi        Tel. 031571598 

                                Dal 20 al 27 Luglio 
 
    Gran Tour della Vallonia   

 
 

Programma di viaggio  
 

Mercoledì 20 Luglio - Bergamo/ Bruxelles  
Ore 6.20 incontro dei partecipanti in aeroporto di Bergamo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Bruxelles ore 8.20. Arrivo alle ore 9.50. Incontro con la guida e visita della Città. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
sistemazione in hotel. cena e pernottamento. 

Giovedì 21 Luglio - Modave / Liegi 
Prima colazione e partenza per Modave, visita del Castello. Si prosegue verso Liegi.  All’arrivo visita guidata del centro 
Città . Pranzo libero , cena e pernottamento in hotel.  

Venerdì 22 Luglio - Orval / Bouillon 
Prima colazione e partenza per Orval, all’arrivo visita dell’abbazia trappista. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Bouillon. Visita della fortezza e spettacolo di falconeria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 23 Luglio - Dinant /Annevoie/ Namur 
Prima colazione e partenza per Dinant, visita guidata, salita alla Cittadella con la teleferica. Finita la visita si prosegue il 

viaggio direzione Annevoie per la visita dei Giardini d’Acqua. Pranzo libero. Si prosegue verso Namur, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 24 Luglio - Namur / Bois du Cazier/ Mons  
Prima colazione e inizio visite guidate. Direzione Marcinelle visita della Miniera di Bois du Cazier. Pranzo libero. 

Pomeriggio proseguiamo in viaggio verso Mons. Sistemazione in Hotel , cena e pernottamento. 

Lunedi 25 Luglio - Mons / Castello di Beloeil/ Tournai  
Prima colazione e incontro con la guida per la visita guidata di Mons. Di seguito trasferimento al castello di Beloeil e 

visita guidata. Pranzo in Castello. Nel pomeriggio partenza per Tournai e visita della Città. Rientro in hotel, cena libera 

e pernottamento. 

Martedì 26 Luglio - Waterloo / Bruxelles  
Prima colazione e partenza per Waterloo, visita guidata del Memoriale e della collina del Leone. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio partenza per Bruxelles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledì 27 Luglio -  Bruxelles / Bergamo 
Prima colazione in hotel. tempo libero per le attività individuali. Ore 12.00 trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 

formalità di Imbarco e partenza alle ore 14.20 con arrivo a Bergamo alle ore 15.55. Fine del viaggio. 
 

Quota a persona in camera doppia euro 1450 – minimo 15 partecipanti  
 

La quota include:  

• Volo aereo andata e ritorno – Bergamo/Bruxelles/ Bergamo  

• n.° 1 bagaglio da stiva 20 kg  e 1 bagaglio a mano ( borsa o zaino)  

• n.° 7 pernottamenti in hotel 3 / 4**** stelle in mezza pensione bevande incluse (1/2 bottiglia di acqua e ¼ 
di bottiglia di vino a persona a pasto)  

• Visite guidate come da programma con ingressi inclusi  

• Assicurazione assistenza medica ed annullamento viaggio con copertura Covid Stay (in caso di quarantena 
la polizza rimborsa i costi di vitto ed alloggio fino a 1500 euro a persona )  

• Assistente Tourismando bilingue ( ITA /LIS )  

• N.° 1 Tampone rapido pre partenza, documentazione per ingresso e uscita paesi UE come da normativa 
Coivid19 .  

La quota non include:  

• I pranzi e tutto quanto non espressamente specificato nella quota include.  
 

CHIUSURA ISCRIZIONI 10 MAGGIO 


